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ELENCO CORSI  

  Tipologia corso Durata Costo 

Formazione lavoratori - generale 4 25,00 + IVA 

Formazione lavoratori – specifico 

rischio basso 

4 35,00 + IVA 

Formazione lavoratori - generale e specifica 

rischio basso 

8 70,00 + IVA 

Aggiornamento quinquennale lavoratori 

rischio basso/medio/alto 

6 50,00 + IVA 

Aggiornamento quinquennale preposti 6 75,00 + IVA 

Dirigenti 16 150,00 + IVA 

Aggiornamento quinquennale dirigenti 6 75,00 + IVA 

Rappresentante Lavoratori Sicurezza (RLS) 32 200,00 + IVA 

Aggiornamento RLS  con meno di 50 lavoratori 4 50,00 + IVA 

Aggiornamento RLS con più di 50 lavoratori 8 80,00 + IVA 

RSPP-ASPP modulo A 28 180,00 + IVA 

Aggiornamento quinquennale ASPP 20 200,00 + IVA 

Aggiornamento quinquennale RSPP 40 120,00 + IVA 

Datore di lavoro RSPP (rischio basso) 

moduli 1 e 2 

8 100,00 + IVA 

Datore di lavoro RSPP (rischio medio) 

moduli 1 e 2 

16 130,00 + IVA 

Datore di lavoro RSPP (rischio alto) 

moduli 1 e 2 

24 200,00 + IVA 

Aggiornamento Datore di lavoro RSPP 

(rischio basso) 

6 60,00 + IVA 

Aggiornamento Datore di lavoro RSPP 

(rischio medio) 

10       75,00 + IVA 

Aggiornamento Datore di lavoro RSPP 

(rischio alto) 

14 100,00 + IVA 

Aggiornamento coordinatore sicurezza 40 180,00 + IVA 



 

2 
 

 

FORMAZIONE LAVORATORI - GENERALE 
Durata  4 ore  

Modalità  e-learning  

Fruizione 6 mesi dall’attivazione e ricezione delle credenziali di accesso  

Obiettivi  Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza di carattere generale a tutti 

i lavoratori, con particolare riguardo agli aspetti relativi ai concetti di 

rischio e organizzazione della prevenzione in azienda, in conformità alla 

normativa vigente. 

Destinatari  Lavoratori dipendenti di tutte le aziende pubbliche e private 

appartenenti ad ogni classe di rischio con l'obiettivo di fornire le 

informazioni di base inerenti la salute e la sicurezza sul luogo di 

lavoro per svolgere il proprio compito in sicurezza. 

Contenuti  Quadro normativo sulla sicurezza 

 Leggi speciali, tutela assicurativa e statistiche  

 Organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e della 

protezione  

 Il rischio negli ambienti di lavoro  

 Misure di prevenzione e protezione  

 Organi di vigilanza e sistema sanzionatorio  

 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale. 

Attestazione 

 

La frequenza completa al corso prevede il rilascio dell’attestato di 

partecipazione valido ai sensi dell’art.37 comma 1 del D. Lgs. 81/08 e 

degli Accordi Stato Regioni.  

 

COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 
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COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

  

FORMAZIONE LAVORATORI - SPECIFICO, RISCHIO BASSO 
Durata  4 ore  

Modalità  e-learning:  

Fruizione 6 mesi dall’attivazione e ricezione delle credenziali di accesso  

Obiettivi  Fornire ai partecipanti al corso la formazione sui principali rischi 

lavoratori presenti negli ambienti di lavoro di aziende classificate a 

“rischio basso”, in accordo con gli obblighi previsti dall’art. 37 del D. 

Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 

221/CSR. 

Destinatari  Lavoratori dipendenti di tutte le aziende pubbliche e private 

appartenenti alla classificazione di “rischio basso” con l'obiettivo di 

fornire le informazioni specifiche inerenti la salute e la sicurezza sul 

luogo di lavoro per svolgere il proprio compito in sicurezza. 

Contenuti  Valutazione dei rischi e sicurezza negli appalti 

 Mancati infortuni, relazioni e tecniche di comunicazione nei 

luoghi di lavoro  

 La sicurezza nell’uso di videoterminali 

 Microclima negli ambienti di lavoro e sicurezza delle 

attrezzature 

 Principali rischi nei luoghi di lavoro: rischio elettrico, 

meccanico, rumore, cadute dall’alto, movimentazione manuale 

dei carichi, stress lavoro correlato, rischio da condizioni di 

lavoro non ergonomiche, rischio chimico 

 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale. 

Attestazione 

 

La frequenza completa al corso prevede il rilascio dell’attestato di 

partecipazione valido ai sensi dell’art.37 comma 1 del D. Lgs. 81/08 e 

degli Accordi Stato Regioni.  

https://www.vegaformazione.it/pdf/Accordo_Stato_Regioni_21-12-2011_formazione_lavoratori_preposti_dirigenti.pdf
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FORMAZIONE LAVORATORI - GENERALE E SPECIFICA - RISCHIO BASSO 
Durata  8 ore  

Modalità  e - learning 

Fruizione 6 mesi dall’attivazione e ricezione delle credenziali di accesso alla 

piattaforma  

Obiettivi  Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza di carattere generale e 

specifico ai lavoratori presenti negli ambienti di lavoro di aziende 

classificate a “rischio basso”, in accordo con gli obblighi previsti dall’art. 

37 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, 

repertorio atti n. 221/CSR. 

Destinatari  Lavoratori dipendenti di tutte le aziende pubbliche e private 

appartenenti alla classificazione di “rischio basso” con l'obiettivo di 

fornire le informazioni generali e specifiche inerenti la salute e la 

sicurezza sul luogo di lavoro per svolgere il proprio compito in 

sicurezza.  

Contenuti Parte generale  

 Quadro normativo sulla sicurezza 

 Leggi speciali, tutela assicurativa e statistiche  

 Organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e della 

protezione  

 Il rischio negli ambienti di lavoro  

 Misure di prevenzione e protezione  

 Organi di vigilanza e sistema sanzionatorio  

Parte specifica  

 Valutazione dei rischi e sicurezza negli appalti 

 Mancati infortuni, relazioni e tecniche di comunicazione nei 

luoghi di lavoro  

 La sicurezza nell’uso di videoterminali 

 Microclima negli ambienti di lavoro e sicurezza delle 

attrezzature 

 Principali rischi nei luoghi di lavoro: rischio elettrico, 

meccanico, rumore, cadute dall’alto, movimentazione manuale 

dei carichi, stress lavoro correlato, rischio da condizioni di 

lavoro non ergonomiche, rischio chimico 

 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale. 

Attestazione 

 

La frequenza completa al corso prevede il rilascio dell’attestato di 

partecipazione valido ai sensi dell’art.37 comma I del D. Lgs. 81/08 e 

degli Accordi Stato Regioni.  

 

COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

  

https://www.vegaformazione.it/pdf/Accordo_Stato_Regioni_21-12-2011_formazione_lavoratori_preposti_dirigenti.pdf
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AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE LAVORATORI 

(RISCHIO BASSO / MEDIO / ALTO) 
Durata  6 ore  

Modalità  e - learning 

Fruizione 6 mesi dall’attivazione e ricezione delle credenziali di accesso alla 

piattaforma  

Obiettivi  Aggiornare gli elementi formativi sulla sicurezza a tutti i lavoratori di 

aziende a rischio basso oppure medio oppure alto e di tutti i macro 

settori Ateco. 

Il programma del corso è studiato per illustrare ed approfondire le 

responsabilità delle principali figure richiamate dal Titolo I del D. Lgs. 

81/08, nonché per fornire le nozioni di base per comprendere i principi 

della valutazione dei rischi, dalla quale scaturiscono tutte le misure 

di sicurezza per tutelare la salute e sicurezza nelle aziende. 

Destinatari  Lavoratori di Aziende a Rischio Basso oppure Medio oppure Alto  ed è 

valido come aggiornamento periodico ai sensi dell’Accordo Stato 

Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR.  

Contenuti  La sicurezza e il D. Lgs. 81/08 

 Leggi speciali, tutela assicurativa e statistiche 

 Organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e della 

protezione 

 Il rischio negli ambienti di lavoro: la valutazione dei rischi per la 

sicurezza dei lavoratori  

 La gestione in sicurezza delle emergenze: misure di prevenzione 

e protezione 

 Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D. 

Lgs.81/08  

 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale. 

Attestazione 

 

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell'attestato di 

partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento dei lavoratori previsto 

dal D. Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni. 

 

COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

  

https://www.vegaengineering.com/download/D_Lgs_81-2008_e_smi.pdf
https://www.vegaengineering.com/download/D_Lgs_81-2008_e_smi.pdf
https://www.vegaformazione.it/pdf/Accordo_Stato_Regioni_21-12-2011_formazione_lavoratori_preposti_dirigenti.pdf
https://www.vegaformazione.it/pdf/Accordo_Stato_Regioni_21-12-2011_formazione_lavoratori_preposti_dirigenti.pdf
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AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PREPOSTI 
Durata 6 ore  

Modalità  e-learning  

Fruizione 6 mesi dall’attivazione e ricezione delle credenziali di accesso alla 

piattaforma Tutor81. 

Obiettivi  Illustrare ed approfondire gli obblighi e le responsabilità del preposto 

quale figura incaricata ai sensi del D. Lgs. 81/08 a tutelare la salute e la 

sicurezza dei lavoratori, approfondendo in particolare le tematiche 

relative alle responsabilità e deleghe aziendali, con particolare riguardo 

alle più recenti novità normative.  

Destinatari  Il corso è rivolto ai preposti che hanno l’obbligo quinquennale di 

aggiornamento. L'art.2 C.1 lettera e) del D.Lgs. 81/08, definisce il 

preposto "la persona che, in ragione delle competenze professionali e 

nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 

dell'incarico conferitogli, sovraintende all'attività lavorativa e garantisce 

l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere 

di iniziativa".  

Contenuti  Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi 

 Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

 Valutazione dei rischi 

 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e 

procedurali di prevenzione e protezione 

 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale. 

Attestazione 

 

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell'attestato di 

partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure 

professionali previste dagli Accordo Stato Regioni. 

 

COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

  

https://www.vegaengineering.com/download/D_Lgs_81-2008_e_smi.pdf
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DIRIGENTI 
Durata  16 ore 

Modalità  e - learning 

Fruizione 6 mesi dall’attivazione e ricezione delle credenziali di accesso alla 

piattaforma  

Obiettivi  È un corso di formazione di base per Dirigenti in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro per tutti i settori di rischio in conformità agli Accordi 

Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 e all'articolo 37 del 

D. Lgs. 81/2008. 

 

Fornire ai partecipanti una formazione che copre gli ambiti giuridici e 

normativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, approfondendo la 

gestione e l’organizzazione in azienda della sicurezza, anche per mezzo 

di modelli conformi ai requisiti dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08. Saranno 

inoltre trattate le tematiche relative alla valutazione dei rischi, alla 

comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. 

Destinatari  Il corso è rivolto ai dirigenti. L’art. 2 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 81/08, 

definisce “dirigente” la persona che, in ragione delle competenze 

professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 

dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro 

organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro.  

Contenuti  Modulo 1: Giuridico – Normativo  

 Modulo 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza 

 Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi  

 Modulo 4: Comunicazione, formazione e consultazione dei 

lavoratori  

 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale. 

Attestazione 

 

La frequenza completa al corso prevede il rilascio dell’attestato di 

partecipazione valido ai sensi dell’art.37 comma 7 del D. Lgs. 81/08 e 

degli Accordi Stato Regioni. 

 

COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 
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COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

  

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DIRIGENTI 
Durata  6 ore  

Modalità  e - learning 

Fruizione 6 mesi dall’attivazione e ricezione delle credenziali di accesso alla 

piattaforma Tutor81. 

Obiettivi  Illustrare ed approfondire gli obblighi e le responsabilità del dirigente 

quale figura incaricata ai sensi del D. Lgs. 81/08 a tutelare la salute e la 

sicurezza dei lavoratori, approfondendo in particolare le tematiche 

relative alle responsabilità e deleghe aziendali, con particolare riguardo 

alle più recenti novità normative.  

Destinatari  Il corso è rivolto ai dirigenti che hanno l’obbligo quinquennale di 

aggiornamento. L'art.2 C.1 lettera d) del D.Lgs. 81/08, definisce il 

“dirigente” la persona che, in ragione delle competenze professionali e 

di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 

conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività 

lavorativa e vigilando su di essa in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro.  

Contenuti  Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi 

 Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

 Valutazione dei rischi 

 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e 

procedurali di prevenzione e protezione 

 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale. 

Attestazione 

 

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell'attestato di 

partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure 

professionali previste dagli Accordi Stato Regioni. 

https://www.vegaengineering.com/download/D_Lgs_81-2008_e_smi.pdf
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*Solo nel caso in cui la modalità e – learning è prevista dal CCNL di categoria 

 

COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

  

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 
Durata  32 ore  

Modalità  e – learning* 

Fruizione 6 mesi dall’attivazione e ricezione delle credenziali di accesso alla 

piattaforma. 

Obiettivi  Il corso base per "Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" (RLS) 

si pone l'obiettivo di fornire gli elementi formativi per raggiungere 

adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti di 

lavoro e adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e 

prevenzione dei rischi stessi. 

Destinatari  Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (così come definiti nell'art. 

2 del D.Lgs 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza). 

Contenuti  Principi giuridici 

 Legislazione generale e speciale 

 Soggetti e relativi obblighi 

 Definizione ed individuazione dei fattori di rischio 

 Valutazione dei rischi 

 Misure tecniche organizzative e procedurali 

 Aspetti normativi dell’attività di RLS 

 Nozioni di tecnica della comunicazione 

 

 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale. 

Attestazione 

 

La frequenza completa al corso prevede il rilascio dell'attestato di 

partecipazione valido ai sensi dell'art.37 comma 1 del D. Lgs. 81/08 e 

degli Accordi Stato Regioni.  
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COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

  

AGGIORNAMENTO RLS  IN AZIENDE CON MENO DI  50 LAVORATORI 
Durata  4 ore  

Modalità  e - learning 

Fruizione 6 mesi dall’attivazione e ricezione delle credenziali di accesso alla 

piattaforma. 

Obiettivi  Il corso consente di adempiere alla formazione di Aggiornamento per 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza prevista dall’art. 37, 

comma 11, del D. Lgs. 81/08 di Aziende che occupano fino a 50 

lavoratori e si pone l’obiettivo di fornire le informazioni e gli strumenti 

necessari a verificare il programma di prevenzione degli infortuni e di 

tutela della salute dei lavoratori.  

Destinatari  Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (così come definiti nell'art. 

2 del D.Lgs 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza). 

Contenuti  Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi 

 Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 

 Sistemi di gestione e processi organizzativi 

 Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in 

azienda 

 Fonti di rischio. 

 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale. 

Attestazione 

 

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell'attestato di 

partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure 

professionali previste dal D. Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni. 
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COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

  

AGGIORNAMENTO RLS CON PIÙ DI 50 LAVORATORI 
Durata  8 ore  

Modalità  e - learning 

Fruizione 6 mesi dall’attivazione e ricezione delle credenziali di accesso alla 

piattaforma Tutor81. 

Obiettivi  Il corso consente di adempiere alla formazione di Aggiornamento per 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza prevista dall’art. 37, 

comma 11, del D. Lgs. 81/08 di Aziende che occupano oltre i 50 

lavoratori e si pone l’obiettivo di fornire le informazioni e gli strumenti 

necessari a verificare il programma di prevenzione degli infortuni e di 

tutela della salute dei lavoratori.  

Destinatari  Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (così come definiti nell'art. 

2 del D.Lgs 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza). 

Contenuti  Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi 

 Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 

 Sistemi di gestione e processi organizzativi 

 Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in 

azienda 

 Fonti di rischio. 

 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale. 

Attestazione 

 

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell'attestato di 

partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure 

professionali previste dal D. Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni . 
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COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

RSPP-ASPP MODULO A 
Durata  28 ore  

Modalità  e - learning 

Fruizione 6 mesi dall’attivazione e ricezione delle credenziali di accesso alla 

piattaforma Tutor81. 

Obiettivi  Il corso consente di conoscere la normativa generale e specifica in tema 

di salute e sicurezza, i soggetti del sistema di prevenzione aziendale e i 

loro relativi compiti e responsabilità, le funzioni svolte dal sistema 

istituzionale pubblico, i principali rischi trattati dal D. Lgs. 81/08 e di 

individuare le misure di prevenzione e protezione, nonché le modalità 

di gestione delle emergenze, gli obblighi di informazione, formazione e 

addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione 

aziendale, i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e 

protezione, gli elementi metodologici per la valutazione del rischio. 

Destinatari  Il corso “MODULO A” per RSPP e ASPP è rivolto chiunque intenda 

acquisire la formazione necessaria e prevista dall’Accordo Stato 

Regioni del 7/7/2016 per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di 

Prevenzione e Protezione (ASPP). 

Il MODULO A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione 

di RSPP e ASPP ed è propedeutico per l’accesso agli altri moduli (B e 

C).  

Contenuti 1° Unità didattica A1 (8 ore): L’approccio alla prevenzione del D. Lgs. 

81/08. Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento. Il 

sistema istituzionale della prevenzione. Il sistema di vigilanza e 

assistenza 

2° Unità didattica A2 (4 ore): I soggetti del sistema di prevenzione 

aziendale secondo il D. Lgs. 81/08 

3° Unità didattica A3 (8 ore): Il processo di valutazione dei rischi. 

Conoscere i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e 

protezione. Conoscere i principali metodi e criteri per la valutazione dei 

rischi. Conoscere gli elementi di un DVR. Essere in grado di redigere lo 

schema di un documento di valutazione dei rischi 

4° Unità didattica A4 (4 ore) 

Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi. La 

gestione delle emergenze. La sorveglianza sanitaria 

5° Unità didattica A5 (4 ore) 

Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, 

consultazione e partecipazione 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale. 

Attestazione 

 

La frequenza completa al corso prevede il rilascio dell'attestato di 

partecipazione valido ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 81/08 e 

degli Accordi Stato Regioni.  

https://www.vegaengineering.com/download/D_Lgs_81-2008_e_smi.pdf
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COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

  

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE ASPP 
Durata  20 ore  

Modalità  e-learning  

Fruizione 6 mesi dall’attivazione e ricezione delle credenziali di accesso alla 

piattaforma 

Obiettivi  Aggiornare la formazione degli Addetti SPP di tutti i macro settori di 

attività sulle conoscenze di base necessarie per svolgere con 

consapevolezza i compiti previsti dalla normativa. 

Destinatari  Professionisti in possesso dei requisiti per svolgere l’incarico di Addetto 

al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) che abbiano necessità 

di effettuare l’aggiornamento quinquennale.   

Contenuti  Aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;  

 Sistemi di gestione e processi organizzativi; 

 Fonti di rischio; 

 Tecniche di comunicazione  

 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale. 

Attestazione 

 

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell'attestato di 

partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure 

professionali previste dal D. Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni. 
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AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE RSPP 
Durata  40 ore  

Modalità  e - learning 

Fruizione 6 mesi dall’attivazione e ricezione delle credenziali di accesso alla 

piattaforma. 

Obiettivi  Aggiornare la formazione dei Responsabili SPP di tutti i macro settori di 

attività sulle conoscenze di base necessarie per svolgere con 

consapevolezza i compiti previsti dalla normativa. 

Destinatari  Professionisti in possesso dei requisiti per svolgere l’incarico di 

Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che 

abbiano necessità di effettuare l’aggiornamento quinquennale.   

Contenuti  Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi 

 Sistemi di gestione e processi organizzativi 

 Fonti di rischio 

 Tecniche di comunicazione 
 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.  

Attestazione 

 

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell'attestato di 

partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio.  

 

COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 
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COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

  

DATORE DI LAVORO RSPP (RISCHIO BASSO) - MODULI 1 E 2 
Durata  8 ore  

Modalità  e - learning 

Fruizione 6 mesi dall’attivazione e ricezione delle credenziali di accesso alla 

piattaforma. 

Obiettivi  Corso di formazione obbligatorio per legge per tutti i datori di lavoro che 

vogliono assumere l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione 

e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011. Il corso prevede una formazione online di 8 ore per i moduli 

1 e moduli 2 con rilascio di attestato per le 8 ore di formazione online. Il 

percorso formativo dovrà essere completato ed integrato con la 

frequenza di corsi frontali relativi al modulo 3 (tecnico) e al modulo 4 

(relazionale) della durata di 8 ore per il rischio basso, non eseguibili a 

norma di legge in modalità e-learning, ma solamente in aula. 

Destinatari  Datori di lavoro che intendano svolgere personalmente l’incarico di 

RSPP per attività a rischio basso.  

Contenuti  Modulo 1: normativo – giuridico  

 Modulo 2: gestione ed organizzazione della sicurezza 
 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale. 

Attestazione 

 

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell'attestato per la 

parte di formazione on-line come da normativa vigente. 
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COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

  

DATORE DI LAVORO RSPP (RISCHIO MEDIO) - MODULI 1 E 2 
Durata  16 ore  

Modalità  e - learning 

Fruizione 6 mesi dall’attivazione e ricezione delle credenziali di accesso alla 

piattaforma. 

Obiettivi  Corso di formazione obbligatorio per legge per tutti i datori di lavoro che 

vogliono assumere l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione 

e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011. Il corso prevede una FORMAZIONE ONLINE di 16 ore per 

i moduli 1 e moduli 2 con rilascio di attestato per le 16 ore di formazione 

online. Il percorso formativo dovrà essere completato ed integrato con 

la frequenza di corsi frontali relativi al modulo 3 (tecnico) e al modulo 4 

(relazionale) della durata di 16 ore per il rischio medio, non eseguibili a 

norma di legge in modalità e-learning, ma solamente in aula. 

Destinatari  Datori di lavoro che svolgono personalmente l’incarico di RSPP per 

attività a rischio medio.  

Contenuti  Modulo 1: normativo – giuridico  

 Modulo 2: gestione ed organizzazione della sicurezza 

 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale. 

Attestazione 

 

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell'attestato per la 

parte di formazione on-line come da normativa vigente. 
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COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

  

DATORE DI LAVORO RSPP (RISCHIO ALTO) - MODULI 1 E 2 
Durata  24 ore  

Modalità  e - learning 

Fruizione 6 mesi dall’attivazione e ricezione delle credenziali di accesso alla 

piattaforma. 

Obiettivi  Corso di formazione obbligatorio per legge per tutti i datori di lavoro che 

vogliono assumere l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione 

e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011 Il corso prevede una FORMAZIONE ONLINE di 24 ore per i 

moduli 1 e moduli 2 con rilascio di attestato per le 24 ore di formazione 

online. Il percorso formativo dovrà essere completato ed integrato con 

la frequenza di corsi frontali relativi al modulo 3 (tecnico) e al modulo 4 

(relazionale) della durata di 24 ore per il rischio alto, non eseguibili a 

norma di legge in modalità e-learning, ma solamente in aula. 

Destinatari  Datori di lavoro che intendano svolgere personalmente l’incarico di 

RSPP per attività a rischio alto.  

Contenuti  Modulo 1: normativo – giuridico  

 Modulo 2: gestione ed organizzazione della sicurezza 

 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale. 

Attestazione 

 

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell'attestato per la 

parte di formazione on-line come da normativa vigente. 
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COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

  

AGGIORNAMENTO PER RSPP DATORI DI LAVORO – RISCHIO BASSO 
Durata  6 ore  

Modalità  e - learning 

Fruizione 6 mesi dall’attivazione e ricezione delle credenziali di accesso alla 

piattaforma. 

Obiettivi  Aggiornare la formazione dei datori di lavoro sulle conoscenze di base 

necessarie per svolgere con consapevolezza i compiti previsti dalla 

normativa. 

Destinatari  Datori di lavoro che svolgono personalmente l’incarico di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione in attività a rischio basso.  

 

Contenuti  Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi 

 Sistemi di gestione e processi organizzativi 

 Fonti di rischio 

 Tecniche di comunicazione  

 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale 

Attestazione 

 

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell'attestato per la 

parte di formazione on-line come da normativa vigente. 
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COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

 

  

AGGIORNAMENTO PER RSPP DATORI DI LAVORO – RISCHIO MEDIO 
Durata  10 ore  

Modalità  e - learning 

Fruizione 6 mesi dall’attivazione e ricezione delle credenziali di accesso alla 

piattaforma Tutor81. 

Obiettivi  Aggiornare la formazione dei datori di lavoro sulle conoscenze di base 

necessarie per svolgere con consapevolezza i compiti previsti dalla 

normativa. 

Destinatari  Datori di lavoro che svolgono personalmente l’incarico di RSPP per 

attività a rischio medio.  

Contenuti  Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi 

 Sistemi di gestione e processi organizzativi 

 Fonti di rischio 

 Tecniche di comunicazione  

 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale 

Attestazione 

 

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell'attestato per la 

parte di formazione on-line come da normativa vigente. 
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COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

  

Aggiornamento per RSPP Datori di Lavoro – Rischio alto 
Durata  14 ore  

Modalità  e - learning 

Fruizione 6 mesi dall’attivazione e ricezione delle credenziali di accesso alla 

piattaforma. 

Obiettivi  Aggiornare la formazione dei datori di lavoro sulle conoscenze di base 

necessarie per svolgere con consapevolezza i compiti previsti dalla 

normativa. 

Destinatari  Datori di lavoro che svolgono personalmente l’incarico di RSPP per 

attività a rischio alto.  

Contenuti  Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi 

 Sistemi di gestione e processi organizzativi 

 Fonti di rischio 

 Tecniche di comunicazione  

 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale 

Attestazione 

 

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell'attestato per la 

parte di formazione on-line come da normativa vigente. 
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AGGIORNAMENTO COORDINATORE SICUREZZA 
Durata  40 ore  

Modalità  e - learning 

Fruizione 6 mesi dall’attivazione e ricezione delle credenziali di accesso alla 

piattaforma. 

Obiettivi  Aggiornare le conoscenze in ambito di sicurezza nei cantieri edili per 

andare incontro alla necessità di sicurezza sul lavoro, per migliorare 

competenze e professionalità, capacità, preparazione e responsabilità.  

Destinatari  Ingegneri, architetti, agronomi, geologi, medici, biologi, geometri, periti 

edili, periti agrari, ecc. in possesso del titolo di coordinatore della 

sicurezza nei cantieri.  

 

Il corso è utile ai fini di ottemperare all’aggiornamento di 40 ore 

complessive di lezione, a cadenza quinquennale, previsto dalla nuova 

normativa (D. Lgs. 81/08 – Allegato XIV). 

Contenuti  Introduzione al Testo Unico della Sicurezza 

 Soggetti e compiti 

 La valutazione dei rischi  

 Il Titolo IV del D. Lgs. N. 81/08  

 Ponteggi e opere provvisionali 

 Rischi di caduta, seppellimento, lavori in galleria  

 Rischi connessi agli impianti 

 Rischio incendio ed esplosione 

 Rischi connessi a macchine e mezzi meccanici   

 Movimentazione manuale dei carichi  

 Rischi fisici 

 Rischio chimico, amianto, biologico 

 Dispositivi di Protezione Individuale 

 Segnaletica di sicurezza 

 Sorveglianza sanitaria 

 Gestione delle emergenze e formazione dei lavoratori 

 Le figure dei coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione 

 I piani di sicurezza e il fascicolo dell’opera 

 Organizzazione del cantiere  

 Cronoprogramma e stima dei costi della sicurezza 

 Obblighi documentali e modulistica utile 

 Teoria e tecnica della comunicazione  

 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale. 

Attestazione 

 

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell'attestato di 

partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure 

professionali previste dal D. Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni. 

 

COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

 

 


